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                                                                AI DIRIGENTI  

UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 

LORO SEDI 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
e, p.c.  

 
Ai rappresentanti regionali delle OO.SS. 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Trasmissione Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) concernente  i criteri  

              per la definizione dell’organico dei DSGA  e per la copertura dei posti relativi  
              alle istituzioni scolastiche  sottodimensionate. 
 

Si trasmette alle SS.LL. il Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto in data 10 
agosto 2012, con il quale sono stati individuati i criteri per la costituzione e la 

copertura dei posti di DSGA  per l’a.s.2012/13, in applicazione delle disposizioni 
contenute nella C.M. n. 5060 del 3 luglio 2012 e nella C.M. n. 61 del 29 giugno 2012. 
 

Il predetto C.I.R. fissa i criteri da adottare sia nel caso in cui, a causa dell’esubero di 
DSGA a livello provinciale, si renda necessario abbinare tra loro due istituziono 

scolastiche sottodimensionate, sia nel caso in cui si debba procedere all’affidamento di 
incarico di gestione di una scuola sottodimensionata a DSGA  titolare di Istituzione 
scolstica normodimensionata.  

 
I DSGA titolari di istituzioni scolastiche normodimensionate possono produrre 

domanda, da produrre entro il 23 agosto p.v. all’Ufficio Scolastico territoriale, offrendo 
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di gestione di scuola sottodimensionata, 
utilizzando l’ allegato modello. 

 
Nel caso in cui non sia stato possibile, con le operazioni a domanda, coprire tutte le 

scuole sottodimensionate, i Dirigenti degli U.S.T. procederanno al conferimento di 
incarichi d’ufficio secondo il seguente ordine: 

 
 Affidamento della scuola sottodimensionata che, in relazione al piano di 

dimensionamento della rete scolstica da attuare per l’a.s.2013/14,verrà 

prevedibilmente aggregata all’istituzione scolstica di titolarità; 
 Affidamento di scuola sottodimensionata omogenea (stesso ciclo, stessa 

tipologia); 
 Affidamento di scuola sottodimensionata viciniore rispetto a quella di titolarità; 
 Affidamento di scuola sottodimensionata che presenta minore complessità 

organizzativa. 
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Al termine delle predette operazioni, i Dirigenti degli UST avranno cura di comunicare 

a questa Direzione il piano provinciale di copertura delle scuole sottodimensionate, sia 
per abbinamento sia per affidamento di incarico ad altro DSGA. 
 

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito, si ringrazia per la 
collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
 

  IL DIRIGENTE 

F.to Rita Marcomini 
 

 
 

 
 

Allegati:  
 

- C.I.R. 

- Fac simile di domanda 
 
 
 


